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Project.

Hotel
Residence
Apartment
Living
Garage
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Project è la blindata ideale per dare vita a innumerevoli progetti 
d’interni. La porta blindata si evolve dalla funzione di ingresso a 
quella di arredo d’interni e assume un ruolo fondamentale per creare 
ambienti protetti, accoglienti e dall’estetica coordinata. Design 
italiano, versatilità, personalizzazione e prestazioni tecniche elevate: 
in ogni Project tante caratteristiche esclusive.

Project is the security door ideal to 
create countless interior projects.
The security door evolves his 
entrance door function to that 
interior design and it has a 
fundamental role to create 
secure and cozy environments, 
aesthetically coordinated.
Italian design, versatility, 
customization and technical 
performance: in each Project 
many exclusive characteristics.

Protagonista
dell’interior design
Protagonist of interior design
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Live your Project
La matericità del gres, l’autenticità del 
legno, la leggerezza del vetro e la 
modernità del laccato: nelle infinite 
proposte di Project c’è la soluzione perfetta 
per ogni progetto d’interni. 

Materiali e Finiture
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184179_Cat_PROJECT.indd   4 02/09/15   16:03



Materica

Legno 

Laccato

Vetro

Gres

The texture of the ceramic, the 
authenticity of the wood, the lightness 
of glass and the modernity of the 
lacquerers: in the infinite proposals of 
project, there is the perfect solution 
for any interior design.

Materials and finishes

Materiali e Finiture
Materical

Wood

Laquered

Glass

Gres
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Una blindata in gres argento con fascia 
in acciaio per valorizzare gli ambienti 
interni di un edificio moderno.
Il contrasto delle finiture e la superficie 
tattile si adattano perfettamente allo 
spirito e agli spazi contemporanei.   

A MODERN BUILDING
Gres and steel
A security door with silver gres and 
stainless steel in the middle, to enhance 
the interior in a modern building. 
The contrast of the finish and the tactile 
surface are perfectly suited to the spirit 
and contemporary spaces.

Gres e acciaio

Un building moderno
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Una cassa con filetto 
perimetrale appena percettibile 
definisce lo stile raso muro, 
mentre una sottile cornice in 
acciaio larga 7 cm crea la 
versione complanare.  

FLUSH WITH WALL AND 
COPLANAR
Profiles of design

Slight frame hardly perceptible 
defines the flush wall style; 
instead, a hardly steel 
strip 7 cm wide creates the 
coplanar version.

Rasomuro

versione Rasomuro
Flush with wall
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versione Complanare
Complanar

Complanare
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La finitura in noce Athens dà un tocco di calore 
a un pianterreno in cui dominano colori e 
materiali freddi. Raffinata ed essenziale, è 
l’ideale per scaldare gli ambienti moderni o per 
mantenere il gusto di quelli classici.   

A VERSATILE ENTRANCE
Wood effect

The Athens walnut finishing gives warms the 
atmosphere where the cool colors prevail.
Refined and essential, it is ideal to warm 
modern environments or preserve 
the classic liking.

Effetto legno

Un ingresso versatile
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La blindata trova il suo ambiente 
ideale in un campus universitario, 
dove protegge stanze e attrezzature. 
La finitura in laccato esalta i colori 
e le porte diventano elementi 
decorativi, oltre che funzionali.

COLOR SPACES 
Mat lacquered

The security door finds its ideal 
environment in a university campus 
to protect rooms and equipment.
The lacquered finish enhances 
the colors and the doors become 
decorative elements, as well 
as functionally.

Laccato opaco

Spazi a colori 
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L’esclusiva cerniera a scomparsa 
permette l’apertura della blindata a 
100°. Il limitato spessore dell’anta, 
la linearità dei profili di copertura 
e l’assenza di cerniere a vista 
conferiscono all’insieme un aspetto 
moderno e leggero.

INVISIBLE HINGE
Opening up to 100 degrees

The exclusive invisible hinge enables to 
open the door up to 100 degrees.
The reduced thickness of the leaf, the 
linearity of the covering profiles and the 
absence of the visible hinge give to the 
whole a modern and sober aspect.

Apertura fino a 100°

Cerniera a scomparsa

porta aperta 90°
door open at 90°

porta aperta 100°
door open at 100°
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Le alte prestazioni di una blindata in 
pochi centimetri di spessore: ambienti 
sempre sicuri e protetti senza rinunciare 
alla ricercatezza delle finiture e al 
design made in Italy. 

7 CM THICKNESS
Strong and lightweight

The high performance of a security 
door in a few centimeters of thickness; 
environments always safe and protected 
without give up the refinement of the 
finishes and the made in Italy design.

Forte e leggera

Spessore 7 cm

Tre finiture in alluminio per personalizzare il 
controtelaio e la cornice. Nessuna vite a vista 
per garantire la totale pulizia delle superfici e 
un’estetica ricercata.

FRAME AND DOOR SURROUND COVERING 

Three aluminum finishes customizing the 
frame and the surround. No visible screw to 
guarantee the total sobriety of the surfaces 
and a sophisticated line.

Rivestimento telaio e anta

Bianco RAL 9016
White RAL 9016

RAL 9006 RAL 8022
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Vetro e acciaio per una blindata robusta 
ma visivamente leggera. Anche nelle 
tonalità più scure, i riflessi del vetro e 
dell’acciaio danno un tocco di luminosità 
ed eleganza all’ambiente.

AN ELEGANT AMBIENT
Glass and steel

Glass and steel for a sturdy security door, 
but visually light. Even in darker shades, 
the glass and steel reflections give a 
touch of brightness and elegance into 
the environment.

Vetro e acciaio

Un ambiente elegante
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CISA eSIGNO serratura contactless
Serrature elettroniche senza cablaggio.
Possono essere configurate per funzionare in maniera indipendente (offline) o in rete wireless.

CISA eSIGNO contactless lock
Electronic locks without wiring.
They can be configured to operate independently (offline) or in a wireless network.

Maniglie ed accessori
Handles and optionals

Argento satinato
Placca nera

Bronzo satinato
Placca nera

Lettore a muro
Consente di controllare accessi dotati di dispositivi elettrici (es. sbarre, cancelli elettrici, 
magneti, serrature elettriche). Aree comuni quali palestre, centri benessere, sale, garage, 
ecc. sono gestibili avvicinando la tessera al lettore contactless posizionato sul muro. I lettori 
CISA possono essere in configurazione offline oppure online e sono idonei anche per 
installazione in esterno.

Wall-mounted reader 
It allows controlling access equipped with electrical devices (e.g. bars, electric gates, 
magnets, electric locks). Common areas such as gyms, spas, halls, garages, etc. can be 
managed by approaching the card to the contactless reader positioned on the wall. CISA 
readers can be configured as offline or online and are also suitable for outdoor installation.

Energy saver
Tasca porta tessera intelligente in grado di distinguere tra tessera cliente e tessera sta 
dell’albergo e di controllare fino a 2 relay per attivare l’impianto elettrico dell’ambiente in 
maniera dierenziata, impedendo così inutili consumi energetici in caso di assenza dell’ospite.

Energy saver
Smart card holding pocket able to distinguish between the customer card and the hotel card, 
as well as to control up to 2 relays to activate the electrical system of the environment in 
a differentiated manner, thereby preventing unnecessary power consumption in case 
of absence of the guest.

Codificatore - Tessera contactless
È il dispositivo che consente di leggere e programmare le tessere. È in grado di operare 
abbinato ad un PC o in piena autonomia rendendo il sistema di codifica estremamente 
robusto verso l’attacco di virus informatici. Il codificatore è portatile per la massima 
flessibilità d’uso.
In abbinamento all’interfaccia NFC può comunicare con le serrature eSIGNO per 
programmarle e leggere informazioni come lo storico delle operazioni e lo stato batterie.
È possibile utilizzare più codificatori in rete a beneficio dell’operatività delle reception.

Encoder - Contactless card
It is a device that allows reading and programming the cards. It can operate coupled 
to a PC or independently, thus making the coding system extremely robust against any 
attacks by computer viruses. The encoder is portable to allow maximum flexibility of use. In 
combination with the NFC interface, it can communicate with the eSIGNO locks to program 
them and to read information such as the history of operations and battery status. It is 
possible to use multiple encoders within a network to ease operations at the reception desk.
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La blindata può essere dotata di serratura 
elettronica: un’ulteriore sicurezza per i clienti, 
una maggiore comodità per gli hotel.

LOCK WITH SMART CARD
Ideal for Hotel
The door can be equipped with an 
electronically lock additional security for the 
clients and easiness for the hotel.

Ideale per hotel

Serratura con smart card
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Blindate in laccato grigio alternate a 
boiserie SWS (Synua Wall System) 
in legno rovere cenere per un hotel 
moderno ed elegante: una combinazione 
originale per dare agli ambienti uno stile 
unico e un carattere deciso.

COMBINATION OF EFFECT
Lacquered and boiserie

Doors lacquered gray alternating with 
wood paneling (SWS as synua wall 
system) in oak ash for modern and 
elegant hotels: an original combination 
to give to the environment a unique style 
and a strong character.

Laccato e boiserie

Abbinamenti d’effetto
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Antieffrazione classe 3
E’ la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi 

statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali, tipo piede 

di porco, cacciaviti, pinze ecc., per un tempo massimo di durata del test di 20 minuti.

Antieffrazione classe 4
E’ la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi 

statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali ed elettrici 

tipo martello, scalpello, ascia, cesoia, trapano elettrico ecc. per un tempo massimo di durata 

del test di 30 minuti.

Acustica
Si misura in dB ed è la capacità di impedire il passaggio di rumore attraverso il portoncino 

(fonoisolamento). Più il valore indicato è elevato migliore sarà il potere fonoisolante.

Termica
Si indica con U, si misura in [W/(m²k)] ed è la capacità di impedire lo scambio termico tra due 

ambienti divisi dal portoncino. Più il valore indicato è vicino a 0 migliore sarà la capacità di impedire 

il passaggio di calore dal locale più caldo al locale più freddo.

Aria
La permeabilità all’aria viene misurata in classi da 0 a 4 che indicano la capacità di impedire il passaggio 

di aria attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di 

tenuta.

Acqua
La tenuta all’acqua viene misurata in classi da 0 a 9 che indicano la capacità di impedire il passaggio 

dell’ acqua attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di 

tenuta.

Vento
La resistenza del vento viene misurata in classi da 0 a 5 che indicano la resistenza meccanica del 

portoncino alle raffiche di vento. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la resistenza.

Fuoco
I valori di riferimento sono EI 15, EI 30, EI 60 ecc. dove la E è la capacità del portoncino di tenuta 

al passaggio di fiamma, I l’isolamento termico, 15 - 30 - 60 il tempo in cui il portoncino riesce a 

mantenere le prestazioni E e I.

Antieffrazione classe 3
E’ la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi 

statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali, tipo piede 

di porco, cacciaviti, pinze ecc., per un tempo massimo di durata del test di 20 minuti.

Antieffrazione classe 4
E’ la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi 

statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali ed elettrici 

tipo martello, scalpello, ascia, cesoia, trapano elettrico ecc. per un tempo massimo di durata 

del test di 30 minuti.

Acustica
Si misura in dB ed è la capacità di impedire il passaggio di rumore attraverso il portoncino 

(fonoisolamento). Più il valore indicato è elevato migliore sarà il potere fonoisolante.

Termica
Si indica con U, si misura in [W/(m²k)] ed è la capacità di impedire lo scambio termico tra due 

ambienti divisi dal portoncino. Più il valore indicato è vicino a 0 migliore sarà la capacità di impedire 

il passaggio di calore dal locale più caldo al locale più freddo.

Aria
La permeabilità all’aria viene misurata in classi da 0 a 4 che indicano la capacità di impedire il passaggio 

di aria attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di 

tenuta.

Acqua
La tenuta all’acqua viene misurata in classi da 0 a 9 che indicano la capacità di impedire il passaggio 

dell’ acqua attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di 

tenuta.

Vento
La resistenza del vento viene misurata in classi da 0 a 5 che indicano la resistenza meccanica del 

portoncino alle raffiche di vento. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la resistenza.

Fuoco
I valori di riferimento sono EI 15, EI 30, EI 60 ecc. dove la E è la capacità del portoncino di tenuta 

al passaggio di fiamma, I l’isolamento termico, 15 - 30 - 60 il tempo in cui il portoncino riesce a 

mantenere le prestazioni E e I.

Antieffrazione classe 3
E’ la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi 

statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali, tipo piede 

di porco, cacciaviti, pinze ecc., per un tempo massimo di durata del test di 20 minuti.

Antieffrazione classe 4
E’ la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi 

statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali ed elettrici 

tipo martello, scalpello, ascia, cesoia, trapano elettrico ecc. per un tempo massimo di durata 

del test di 30 minuti.

Acustica
Si misura in dB ed è la capacità di impedire il passaggio di rumore attraverso il portoncino 

(fonoisolamento). Più il valore indicato è elevato migliore sarà il potere fonoisolante.

Termica
Si indica con U, si misura in [W/(m²k)] ed è la capacità di impedire lo scambio termico tra due 

ambienti divisi dal portoncino. Più il valore indicato è vicino a 0 migliore sarà la capacità di impedire 

il passaggio di calore dal locale più caldo al locale più freddo.

Aria
La permeabilità all’aria viene misurata in classi da 0 a 4 che indicano la capacità di impedire il passaggio 

di aria attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di 

tenuta.

Acqua
La tenuta all’acqua viene misurata in classi da 0 a 9 che indicano la capacità di impedire il passaggio 

dell’ acqua attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di 

tenuta.

Vento
La resistenza del vento viene misurata in classi da 0 a 5 che indicano la resistenza meccanica del 

portoncino alle raffiche di vento. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la resistenza.

Fuoco
I valori di riferimento sono EI 15, EI 30, EI 60 ecc. dove la E è la capacità del portoncino di tenuta 

al passaggio di fiamma, I l’isolamento termico, 15 - 30 - 60 il tempo in cui il portoncino riesce a 

mantenere le prestazioni E e I.

Antieffrazione classe 3
E’ la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi 

statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali, tipo piede 

di porco, cacciaviti, pinze ecc., per un tempo massimo di durata del test di 20 minuti.

Antieffrazione classe 4
E’ la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi 

statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali ed elettrici 

tipo martello, scalpello, ascia, cesoia, trapano elettrico ecc. per un tempo massimo di durata 

del test di 30 minuti.

Acustica
Si misura in dB ed è la capacità di impedire il passaggio di rumore attraverso il portoncino 

(fonoisolamento). Più il valore indicato è elevato migliore sarà il potere fonoisolante.

Termica
Si indica con U, si misura in [W/(m²k)] ed è la capacità di impedire lo scambio termico tra due 

ambienti divisi dal portoncino. Più il valore indicato è vicino a 0 migliore sarà la capacità di impedire 

il passaggio di calore dal locale più caldo al locale più freddo.

Aria
La permeabilità all’aria viene misurata in classi da 0 a 4 che indicano la capacità di impedire il passaggio 

di aria attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di 

tenuta.

Acqua
La tenuta all’acqua viene misurata in classi da 0 a 9 che indicano la capacità di impedire il passaggio 

dell’ acqua attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di 

tenuta.

Vento
La resistenza del vento viene misurata in classi da 0 a 5 che indicano la resistenza meccanica del 

portoncino alle raffiche di vento. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la resistenza.

Fuoco
I valori di riferimento sono EI 15, EI 30, EI 60 ecc. dove la E è la capacità del portoncino di tenuta 

al passaggio di fiamma, I l’isolamento termico, 15 - 30 - 60 il tempo in cui il portoncino riesce a 

mantenere le prestazioni E e I.

Sistema gestione qualità. L’azienda è costantemente impegnata
nel miglioramento del processo produttivo.

Quality Management System.
The company is constantly committed to improve the productive process.

Sistema di gestione ambientale. Oikos è sensibile ai problemi ambientali e si è 
dotata della certicazione volontaria UNI EN ISO 14001.

Environmental management system.
Oikos is sensitive to environmental problems and has obtained voluntary UNI EN 
ISO 14001 certication.

Il marchio dichiara che Oikos utilizza legno proveniente da foreste gestite in 
maniera corretta e responsabile.

This trademark certies that Oikos uses wood coming from forests that are managed in
a correct and responsible manner.

Certicazione di prodotto. L’ente controllore esterno IFT controlla e verica
occasionalmente le fasi produttive e le caratteristiche dei materiali impiegati.

Product certication. The external supervising body IFT controls and veries ccasionally 
the production phases and features of the used materials.

EN 71-3 “Sicurezza dei giocattoli”. Oikos utilizza vernici all’acqua che non 
rilasciano nel tempo sostanze nocive a tutela dell’ambiente e delle persone.

EN 71-3 “Toy Safety”. Oikos uses water-based paints that do not release harmful 
substances over time, protecting environment and people.

Le porte Oikos sono marchiate CE secondo la Direttiva Europea 89/106/CEE.

Oikos doors bear the CE marking in accordance
with European Directive 89/106/EEC.

ZERTIFIZIERT

ZERTIFIZIERT

ZERTIFIZIERT

ZERTIFIZIERT

ZERTIFIZIERT

ZERTIFIZIERT

ZERTIFIZIERT

ZERTIFIZIERT

ZERTIFIZIERT

ZERTIFIZIERT

ZERTIFIZIERT

ZERTIFIZIERT

La qualità è un valore che cresce,
progetto dopo progetto, con l’innovazione continua.

Quality is a value that grows, project after project 
with continuous innovation.

Certifications

Certificazioni
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Antieffrazione Classe 3
È la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione 
con carichi statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con 
attrezzi manuali, tipo piede di porco, cacciaviti, pinze etc…

Break-in resistance Class 3
This is the ability to withstand break-in attempts measured through stressing with static 
and dynamic loads and the simulation of break-in attempts carried out with manual 
tools, such as crowbars, screwdrivers, pliers, etc...

Acustica 36 dB - 40 dB
Si misura in dB ed è la capacità di impedire il passaggio di rumore attraverso il 
portoncino (fonoisolamento). Più il valore indicato è elevato migliore sarà il potere 
fonoisolante.

Soundproofing 36 dB - 40 dB 
This is measured in dB and is the ability to prevent noise from passing through the door.
The higher the value, the greater the soundproofing capacity.

Fuoco EI 30
I valori di riferimento sono EI 15, EI 30, etc… dove la E è la capacità del portoncino 
di tenuta al passaggio di fiamma, I è l’isolamento termico, 15 - 30 è il tempo in cui il 
portoncino riesce a mantenere le prestazioni E e I.

Fire resistance EI 30
The reference values are EI 15, EI 30, etc. where E is the capacity of the door to resist 
the passage of flames, I is its thermal insulation, and 15 - 30 the time for which the door 
succeeds in maintaining the E and I performance levels.

Termica 1.8
Si indica con U, si misura in [W/(m²k)] ed è la capacità di impedire lo scambio termico 
tra due ambienti divisi dal portoncino. Più il valore indicato è vicino a 0 migliore sarà la 
capacità di impedire il passaggio di calore dal locale più caldo al locale più freddo. 

Thermal 1.8
It is indicated with a U, it is measured in [W/(m²k)] and is the ability to prevent heat 
exchange between two areas separated by the door. The nearer the indicated value is to 0, 
the better the ability to prevent heat from passing from the hottest area to the coldest one. 

Antieffrazione classe 3
E’ la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi 

statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali, tipo piede 

di porco, cacciaviti, pinze ecc., per un tempo massimo di durata del test di 20 minuti.

Antieffrazione classe 4
E’ la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi 

statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali ed elettrici 

tipo martello, scalpello, ascia, cesoia, trapano elettrico ecc. per un tempo massimo di durata 

del test di 30 minuti.

Acustica
Si misura in dB ed è la capacità di impedire il passaggio di rumore attraverso il portoncino 

(fonoisolamento). Più il valore indicato è elevato migliore sarà il potere fonoisolante.

Termica
Si indica con U, si misura in [W/(m²k)] ed è la capacità di impedire lo scambio termico tra due 

ambienti divisi dal portoncino. Più il valore indicato è vicino a 0 migliore sarà la capacità di impedire 

il passaggio di calore dal locale più caldo al locale più freddo.

Aria
La permeabilità all’aria viene misurata in classi da 0 a 4 che indicano la capacità di impedire il passaggio 

di aria attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di 

tenuta.

Acqua
La tenuta all’acqua viene misurata in classi da 0 a 9 che indicano la capacità di impedire il passaggio 

dell’ acqua attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di 

tenuta.

Vento
La resistenza del vento viene misurata in classi da 0 a 5 che indicano la resistenza meccanica del 

portoncino alle raffiche di vento. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la resistenza.

Fuoco
I valori di riferimento sono EI 15, EI 30, EI 60 ecc. dove la E è la capacità del portoncino di tenuta 

al passaggio di fiamma, I l’isolamento termico, 15 - 30 - 60 il tempo in cui il portoncino riesce a 

mantenere le prestazioni E e I.

Antieffrazione classe 3
E’ la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi 

statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali, tipo piede 

di porco, cacciaviti, pinze ecc., per un tempo massimo di durata del test di 20 minuti.

Antieffrazione classe 4
E’ la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi 

statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali ed elettrici 

tipo martello, scalpello, ascia, cesoia, trapano elettrico ecc. per un tempo massimo di durata 

del test di 30 minuti.

Acustica
Si misura in dB ed è la capacità di impedire il passaggio di rumore attraverso il portoncino 

(fonoisolamento). Più il valore indicato è elevato migliore sarà il potere fonoisolante.

Termica
Si indica con U, si misura in [W/(m²k)] ed è la capacità di impedire lo scambio termico tra due 

ambienti divisi dal portoncino. Più il valore indicato è vicino a 0 migliore sarà la capacità di impedire 

il passaggio di calore dal locale più caldo al locale più freddo.

Aria
La permeabilità all’aria viene misurata in classi da 0 a 4 che indicano la capacità di impedire il passaggio 

di aria attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di 

tenuta.

Acqua
La tenuta all’acqua viene misurata in classi da 0 a 9 che indicano la capacità di impedire il passaggio 

dell’ acqua attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di 

tenuta.

Vento
La resistenza del vento viene misurata in classi da 0 a 5 che indicano la resistenza meccanica del 

portoncino alle raffiche di vento. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la resistenza.

Fuoco
I valori di riferimento sono EI 15, EI 30, EI 60 ecc. dove la E è la capacità del portoncino di tenuta 

al passaggio di fiamma, I l’isolamento termico, 15 - 30 - 60 il tempo in cui il portoncino riesce a 

mantenere le prestazioni E e I.

Antieffrazione classe 3
E’ la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi 

statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali, tipo piede 

di porco, cacciaviti, pinze ecc., per un tempo massimo di durata del test di 20 minuti.

Antieffrazione classe 4
E’ la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi 

statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali ed elettrici 

tipo martello, scalpello, ascia, cesoia, trapano elettrico ecc. per un tempo massimo di durata 

del test di 30 minuti.

Acustica
Si misura in dB ed è la capacità di impedire il passaggio di rumore attraverso il portoncino 

(fonoisolamento). Più il valore indicato è elevato migliore sarà il potere fonoisolante.

Termica
Si indica con U, si misura in [W/(m²k)] ed è la capacità di impedire lo scambio termico tra due 

ambienti divisi dal portoncino. Più il valore indicato è vicino a 0 migliore sarà la capacità di impedire 

il passaggio di calore dal locale più caldo al locale più freddo.

Aria
La permeabilità all’aria viene misurata in classi da 0 a 4 che indicano la capacità di impedire il passaggio 

di aria attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di 

tenuta.

Acqua
La tenuta all’acqua viene misurata in classi da 0 a 9 che indicano la capacità di impedire il passaggio 

dell’ acqua attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di 

tenuta.

Vento
La resistenza del vento viene misurata in classi da 0 a 5 che indicano la resistenza meccanica del 

portoncino alle raffiche di vento. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la resistenza.

Fuoco
I valori di riferimento sono EI 15, EI 30, EI 60 ecc. dove la E è la capacità del portoncino di tenuta 

al passaggio di fiamma, I l’isolamento termico, 15 - 30 - 60 il tempo in cui il portoncino riesce a 

mantenere le prestazioni E e I.

Antieffrazione classe 3
E’ la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi 

statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali, tipo piede 

di porco, cacciaviti, pinze ecc., per un tempo massimo di durata del test di 20 minuti.

Antieffrazione classe 4
E’ la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi 

statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali ed elettrici 

tipo martello, scalpello, ascia, cesoia, trapano elettrico ecc. per un tempo massimo di durata 

del test di 30 minuti.

Acustica
Si misura in dB ed è la capacità di impedire il passaggio di rumore attraverso il portoncino 

(fonoisolamento). Più il valore indicato è elevato migliore sarà il potere fonoisolante.

Termica
Si indica con U, si misura in [W/(m²k)] ed è la capacità di impedire lo scambio termico tra due 

ambienti divisi dal portoncino. Più il valore indicato è vicino a 0 migliore sarà la capacità di impedire 

il passaggio di calore dal locale più caldo al locale più freddo.

Aria
La permeabilità all’aria viene misurata in classi da 0 a 4 che indicano la capacità di impedire il passaggio 

di aria attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di 

tenuta.

Acqua
La tenuta all’acqua viene misurata in classi da 0 a 9 che indicano la capacità di impedire il passaggio 

dell’ acqua attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di 

tenuta.

Vento
La resistenza del vento viene misurata in classi da 0 a 5 che indicano la resistenza meccanica del 

portoncino alle raffiche di vento. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la resistenza.

Fuoco
I valori di riferimento sono EI 15, EI 30, EI 60 ecc. dove la E è la capacità del portoncino di tenuta 

al passaggio di fiamma, I l’isolamento termico, 15 - 30 - 60 il tempo in cui il portoncino riesce a 

mantenere le prestazioni E e I.

Performance

Prestazioni

Antieffrazione, isolamento termico e acustico, resistenza al fuoco: 
le blindate per interni Project uniscono alle infinite possibilità di 
personalizzazione anche caratteristiche fondamentali per garantire 
protezione e benessere a persone e ambienti. 

Break-in resistance, thermal and acoustical insulation, fire resistance: 
the internal Project security doors join the endless possibilities of 
customization also key features to ensure protection and welfare 
to people and environments.
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Tutti i diritti di riproduzione e rielaborazione sono riservati, Oikos Venezia srl si riserva di apportare modifiche, anche senza preavviso e in qualsiasi momento, 
alle caratteristiche dei prodotti riportati nel presente catalogo. Colori e venature sono puramente indicativi.
Finito di stampare Settembre 2015.

All reproduction and re-processing rights are reserved. Oikos Venezia Srl reserves the right to modify the features of the products shown in the catalogue, also without 
prior notice, at any time. Colors and grains are merely indicative. 
Finished printing September 2015.
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